
MAKE MINE MANGA! di Alessandra Marchioni

Le grandi novità autunnali in casa 
Planet Manga: le celebrazioni lucchesi 
con Tite Kubo per il finale di Bleach, 
le nuove serie ai blocchi di partenza 
e il primo albo Planet Manga al Free 
Comic Book Day!

Al pensiero dell’autunno la mente di un amante del Giappone vola ai 
momiji, gli aceri dalle foglie rosse sfavillanti, da tutti ammirate e ce-
lebrate sin dall’antichità. L’editore di fumetti italiano invece collega 

invariabilmente l’autunno a... Lucca Comics & Games, i cui bei paesaggi 
riesce a vedere solo per una frazione di secondo all’inizio e alla fine della 
fiera! Quest’anno però siamo certi che saremo ampiamente ricompensati 
delle fatiche lucchesi con la gioia e l’onore di avere come nostro ospite il 
grande Tite Kubo, in occasione del finale della sua saga Bleach che ci ha 
fatti sognare per più di dieci anni. Per me è un evento particolarmente 
emozionante perché l’edizione italiana di Bleach ha accompagnato la 
mia carriera in Panini praticamente fin dall’inizio. Infatti uno dei manga 
che mi venne raccomandato di seguire con più attenzione (occhio agli 
imprevisti in fase di approvazione e guai bucare la data di stampa!) era 
proprio quel Bleach che eravamo in procinto di pubblicare e di cui già da 
tempo si parlava con grande trepidazione nelle fumetterie della mia città 
e sui forum di mangafan. Sulle evoluzioni di Ichigo Kurosaki e della sua 
zanpakutou conobbi anche Elena Zanzi e Simona Stanzani e fu l’inizio 
di un rapporto di stima e amicizia, uno dei tanti che ho avuto la fortuna 
di poter instaurare con i bravissimi collaboratori della nostra redazione. 
Undici anni dopo eccoci tutti pronti a celebrare la fine di questa serie in-
sieme all’autore, all’editore giapponese Shueisha e ai tantissimi fan che 
l’hanno seguita con affetto.  
Oltre all’imperdibile volume finale di Bleach nelle versioni regular e 
variant (metallizzata, con un’emblematica illustrazione di Ichigo adulto) 

vi porteremo il fanbook in volume unico 
Bleach Official Bootleg con una storia 
inedita a colori e tante notizie e curio-
sità sul mondo di Bleach. Tutti i lettori 
che acquisteranno almeno uno di questi 
due volumi avranno diritto a ricevere uno 
speciale shikishi e, al raggiungimento 
di 10 euro di volumi di Bleach, una pin 
esclusiva. Dulcis in fundo, i cosplayer che 
si presenteranno al Pala Panini con un 
costume completo di uno dei personag-
gi di Bleach potranno ricevere in rega-
lo una bellissima stampa inedita creata 
per l’occasione. Infine abbiamo pensato 
di incentivare anche chi ancora non ha 
avuto modo di leggere questa fantastica 
serie: i primi 3 numeri di Bleach saranno 
infatti disponibili a un prezzo di favore in 
uno speciale starter pack. E non dimen-

ticate che in edicola vi aspetta anche la nuova collezione Bleach White 
Edition in uscita settimanale con Il Corriere dello Sport!
Molte altre saranno le novità manga che potrete trovare al Pala Panini. 
Cercate con lo sguardo i fondali dedicati ai nostri manga e i tavoli sotto-
stanti. Insieme a noi vi aspettano a braccia aperte Boruto, con le avven-
ture di una nuova generazione di ninja del Villaggio della Foglia (e non!), 
Platinum End, il nuovo visionario capolavoro del duo di Death Note, 
poi – imperdibile per i fans de L’attacco Dei Giganti – la minisaga Lost 
Girls sviluppata dal romanzo con la storia di Annie e Mikasa.  E ancora il 
drammatico e avvincente Happiness dall’autore de I Fiori del Male, l’af-
fresco rinascimentale Arte che con la sua fiera protagonista ha catturato 
il nostro cuore, il suggestivo Domestic Girlfriend con le sue atmosfere 
che ricordano Video Girl AI, gli attesissimi ritorni di due grandi autrici di 
shoujo manga: Vampire Knight Memories e Yuki andà all’inferno?, senza 
dimenticare la riedizione a prezzo di lancio di uno dei classici intramonta-
bili del genere, Fruits Basket.
Concludo le primizie lucchesi con due chicche per i fans del manga d’au-
tore. Come annunciato durante il Napoli Comicon, durante Lucca C&G 
porteremo non una ma ben due novità dedicate al genio di Naoki Ura-
sawa. Uno è lo spinoff di 20th Century Boys con protagonista la coppia 
di mangaka Ujiko Ujio, l’altro è un volume che ha tenuti impegnati per 
mesi: un compendio dell’opera di Urasawa sotto forma di intervista, dal 
titolo di Disegnare, disegnare a più non posso.  Tutte le tappe dell’o-
pera di Naoki Urasawa ripercorse e commentate in 300 pagine di pura 
goduria per i fans, in un’edizione 
curata da un esperto d’eccezione: 
Dario Moccia.
E ora, un doveroso accenno alla 
nostra “prima volta” nell’iniziativa 
Free Comic Book Day 2017. Sulla 
storia dell’iniziativa che Panini Co-
mics ha proposto in Italia a partire 
dal 2016 ormai sapete già tutto. 
Ebbene, quest’anno anche Planet 
Manga offrirà il sample gratuito di 
una novità editoriale e il portaban-
diera sarà nientemeno che Boichi, 
con il suo manga robo-distopico 
Origin. Siamo certi che convincerà 
anche voi con la stessa immedia-
ta assolutezza con cui ha convin-
to noi.
Buona lettura, ci vediamo a Lucca!

FESTEGGIARE BLEACH
FRA I COLORI DELL’AUTUNNO
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BORUTO – NARUTO NEXT GENERATION 2

Concluso il best seller Naruto, l’avventura continua in un avvincente 
sequel sotto la supervisione di Masashi Kishimoto. Guidato da 
Sasuke, Boruto affronta il suo primo esame di selezione dei chunin. 
Il ragazzino, smanioso di fare colpo sul padre Naruto, è disposto ad 
infrangere una regola molto importante…

PLANET MANGA 128

Autori: Ukyo Kodachi, Mikio Ikemoto

7 dicembre • 11,2x17,5, B.,  
208 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Boruto: Naruto Next 
Generation #2 (capitoli 4/5/6/7)
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ORIGIN 1

MANGA SAGA 37

Autore: Boichi

30 novembre • 13x18, B.,  
208 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Origin #1

Lo stile del grande Boichi, già autore di Sun Ken Rock, in un'incredibile 
serie SCI-FI!
Anno 2048, Tokyo: una serie di sconvolgenti omicidi scuote la metropoli. 
Pare che gli artefici dei cruenti delitti siano esseri non umani. A indagare per 
scoprire se questo sia vero è proprio un “non umano”. Il suo nome è Origin. 
Leggi gratuitamente il primo capitolo presso le fumetterie aderenti al Free 
Comic Book Day il 2-3 dicembre!

©
 de

gli
 av

en
ti 

dir
itt

o



Anteprima » Panini Comics

MANGA LUPIN 21

Autore: Monkey Punch 

14 dicembre • 13x18 B.,  
200 pp., b/n • Euro 4,50 / Euro 

12,90 edizione con cofanetto per 
raccogliere tutti i 15 volumi della 

prima serie.

Contiene: Shin Rupan 
Sansei #3-4 (Capitoli 40-48)

Il capofamiglia del Clan dei Topi ha sfidato Lupin III: chi resterà in piedi? 
Questa volta il ladro gentiluomo di Monkey Punch dovrà fare i conti con 
un avversario pericoloso quanto singolare. La seconda serie delle avventure 
del famigerato eroe dei manga e della TV entra nel vivo!
Disponibile anche insieme al cofanetto per raccogliere la prima serie 
di Lupin III.

SHIN LUPIN III 6
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COFANETTO LUPIN III [1-15]

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Monkey Punch 

Dicembre • Euro 67,50

Contiene: tutti i 15 numeri 
italiani della prima serie di 

Lupin III (all'interno possono 
essere presenti delle ristampe)

La primissima serie delle avventure di Lupin, Jigen, Goemon e Fujiko 
in edizione integrale raccolta in un cofanetto imperdibile per ogni fan. 
Un prezioso scrigno disponibile sia PIENO, con i nn. 1/15 di Lupin III, 
sia VUOTO, insieme a Shin Lupin III 6. Sbrigatevi a ordinarlo… Andrà 
a ruba!
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GHOST 11

Autore: Kaili Sorano

7 dicembre • 13x18, B.,  
184 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Croachimera #2

IL FANTAHORROR IN QUATTRO VOLUMI DI KAILI SORANO
Riflettori puntati su Long Chen, alias Takaomi Shirabe, medico 
contagiato dal morbo della chimera che aiuta malati e persone 
disagiate. Fra costoro, un ragazzino che vuole contrarre il morbo per 
trasformarsi in un’androbelva e sopravvivere nei quartieri malfamati… 

CROACHIMERA 2 (DI 4)
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HINIIRU − LIKE A MOTH FLYING INTO THE FLAME 2

MANGA MYSTERY 19

Autori: Yuichi Kato

7 dicembre • 13x18 B.,  
200 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Hiniiru #2

Kagero è diventato un Ember. Bruciando la sua forza vitale, ora potrà 
combattere alla pari contro i terrificanti Dross. Peccato che Momiji, la 
ragazza di cui è da sempre innamorato, si sia trasformata proprio nella 
“chiave” che i suoi nemici stanno cercando.
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GHOST INN − LA LOCANDA DI YUNA 1

MANGA TOP 144

Autore: Tadahiro Miura

21 dicembre • 11,5x17,5, B.,  
192 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Yuragiso no  
Yuuna-san #1

Kogarashi è nei guai. Deciso a vendicarsi dei soprusi soprannaturali 
inflitti dagli ayakashi, vuole diventare esorcista! Ma nella locanda 
infestata di Yuna dovrà fare i conti con una conturbante sorpresa… 
Come se la caverà al cospetto di una fantasmina spaventosamente 
bella e procace? Se avete amato High School DxD resterete incollati 
alle pagine di questa nuova serie!
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MANGA LAND 14

Autori: Hajime Yatate, Yoshiyuki 
Tomino, Kazuhisa Kondo

7 dicembre • 13x18 B.,  
176 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Kidou Senshi Gundam 
0079 #3

I CANNONI TUONANO. IL CIELO È IN FIAMME. ODESSA È SEMPRE 
PIÙ VICINA!
La White Base è nell’occhio del ciclone. Adesso che il veterano Ramba 
Ral intende distruggere la corazzata federale, Amuro dovrà dimostrare 
la maturità necessaria a bordo del proprio Mobile Suit. Prepariamoci a 
vivere una devastante battaglia!

MOBILE SUIT GUNDAM 0079 3
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MANGA DRIVE 3

Autori: Tsuina Miura, Takahiro Oba

7 dicembre • 13x18, B., 192 pp., b/n • Euro 4,50 

Contiene: Tenku Shinpan #3
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Dopo essere scampata all’ennesimo attacco delle 
Maschere, Yuri sembra aver trovato uno spiraglio 
per fuggire dal labirinto di grattacieli e una compagna 
con cui condividere questa mortale avventura. Ogni 
alleato è fondamentale per tentare di sopravvivere, ma 
ci si potrà davvero fidare di Nise?

SKY VIOLATION 3

Il passato di Erika narra una storia di dolore e violenza. 
Cosa le è accaduto di tanto terribile? E chi è il misterioso 
Baron Muster comparso all’improvviso sul suo 
cammino? Togliamo il velo all’infanzia di Erika e Alita 
nella serie che mette insieme tutti i pezzi del puzzle del 
capolavoro di Yukito Kishiro.

ALITA MARS CHRONICLE 3

LANTERNE ROSSE 26

Autore: Yukito Kishiro

7 dicembre • 13x18, B., 168 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Gunnm Kasei Senki #3
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GANGSTA 11

Autori: Kohske, Syuhei Kamo

21 dicembre • 13x18, B., 200 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Gansta: Cursed.Ep_Marco Adriano #4
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Il tradimento di Marco Adriano si è pienamente 
realizzato: invece di uccidere i twilight, il ragazzo 
ora si trova costretto a combattere contro i suoi stessi 
compagni… Tutto cambia nel quarto volume dello 
spin-off di GANGSTA! 

GANGSTA:CURSED.
EP_MARCO ADRIANO 4

Gli ordini del Re smettono di arrivare. Cosa sta 
succedendo? Gli abitanti di Yonaki stanno per 
apprendere che c’è qualcosa di peggiore della paura. 
È l’istante in cui, dopo aver creduto che l’orrore fosse 
finito, ti accorgi che il vero incubo sta per iniziare.

OSAMA GAME
IL GIOCO DEL RE: L’INIZIO 4 (DI 6)
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Nobuaki Kanazawa, J-ta Yamada

Dicembre • 13x18, B., 176 pp., b/n con sovraccoperta • Euro 7,50

Contiene: Osama Game - Kigen #4
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BLACK CLOVER 8 TWIN STAR EXORCISTS 8

I CAVALIERI DELLO ZODIACO
EPISODE G ASSASSIN 10NORAGAMI 9
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PURPLE 21

Autore: Yûki Tabata

7 dicembre • 11,5x17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,50 

Contiene: Black Clover #8

MANGA CHOICE 9

Autore: Adachitoka 

14 dicembre 2017 • 11,5x17,5 B.,  
176 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Noragami #9

MANGA ROCK 15

Autore: Yoshiaki Sukeno

7 dicembre • 11,5x17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Sosei no Onmyoji #8

PLANET MANGA PRESENTA 85

Autori: Masami Kurumada, Megumu Okada

21 dicembre • 13x18, B., 80 pp., col. • Euro 4,50

Contiene: Saint Seiya Episode G Assassin #5 
(capitoli 32/33/34/35)



BLUE EXORCIST 19
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ATTACCO! A SCUOLA COI GIGANTI 11 L’ATTACCO DEI GIGANTI
BEFORE THE FALL 11

BLACK BUTLER 25
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MANGA HERO 21

Autore: Saki Nakagawa 

7 dicembre • 11,5x17,5, B., 192 pp., b/n, • Euro 4,50

Contiene: Shingeki Kyojin Chugakko #11

BLACK BUTLER 25

Autore: Yana Toboso

14 dicembre • 13x18, B., 176 pp., b/n e col. • Euro 4,50

Contiene: Black Butler #25

MANGA SHOCK 16

Autori: Ryo Suzukaze, Satoshi Shiki

7 dicembre • 13x18, B., 216 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Shingeki no Kyojin - Before The Fall #11

GANTZ NUOVA EDIZIONE 25
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GANTZ NUOVA EDIZIONE 25

Autore: Hiroya Oku

21 dicembre • 13x18, B., 208 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: GANTZ #25
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MANGA GRAPHIC NOVEL 110

Autore: Kazue Kato

21 dicembre • 11,5x17,5, B.,  
192 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Ao no Exorcist #19

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Lynn Okamoto

Dicembre • 13x18, B.,  
192 pp., b/n, con sovraccoperta  

Euro 6,50

Contiene: Gokukoku no 
Brynhildr #15

PLANET ACTION 46

Autore: Syun Matsuena

21 dicembre • 11,5x17,5, B.,  
192 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Shijo saikyo no 
deshi Kenichi #46

MANGA MEGA 32

Autori: Hiroji Mishima,  
Ichiei Ishibumi, Zero Miyama

14 dicembre • 13x18 B.,  
168 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: High-School DxD #10

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Itsunari Fujii

7 dicembre • 13x18, B.,  
224 pp., b/n • Euro 5,50

Contiene: Dragon Jam #14

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Shohei Manabe

Dicembre • 13x18, B.,  
224 pp., b/n • Euro 6,00

Contiene: Yamikin Ushijima-
kun #21

BLUE EXORCIST 19

KENICHI 46

DRAGON JAM 14 L’USURAIO 21

HIGH SCHOOL DXD 10

BRYNHILDR NELL’OSCURITÀ 15
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RED 12

Autore: Kaho Miyasaka

21 dicembre • 11,5x17,5, B., 184 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: 1/100,000 #3
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Come si vivono un bacio, una risata con gli amici, una 
serata in compagnia quando si è consapevoli di poter 
perdere tutto da un momento all’altro? Un male oscuro 
ha preso di mira il corpo di Rino. Nella sua mente, 
prendono forma pensieri che nessuna ragazza della 
sua età dovrebbe avere.

1/100.000 3

Alcuni dicono che il sentimento più simile all’amore 
è l’odio. Se così fosse, allora il nuovo studente vuole 
vendicarsi forse perché spinto da un’acerba forma di 
amore… Prosegue il capolavoro di Masami Tsuda fra 
gag esilaranti e intriganti riflessioni sui problemi dei 
liceali.

LE SITUAZIONI DI LUI & LEI 8
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PLANET PINK 38

Autore: Masami Tsuda

21 dicembre • 11,5x17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Kareshi Kanojo no Jijou #8


